
NUOVA SPORTIVA S.S.D. a r.l. MODULO DI ADESIONE 
Via Veneziani 36 - 44124 Ferrara (FE) 
P.IVA 01629200385

 Io sottoscritto/a partecipante al corso o genitore del minore 

 nato/a a il nazionalità 

residente a 
   

prov CAP via 

 tel 
 

cell 
   

e-mail

cod.fiscale 
genitore 

cod.fiscale 

CHIEDE 
- di essere iscritto in qualità di tesserato CSAIN/UISP/MSP alla NUOVA SPORTIVA S.S.D. a r.l. nella stagione ________________________
- di essere ammesso/a a partecipare consapevole che la frequenza è subordinata al regolare versamento dei rispettivi contributi specifici deliberati dal Consiglio
Direttivo della Società

DICHIARA 
- di aver preso visione del regolamento dell'impianto;
- di aver preso visione ed accettare integralmente le condizioni di vendita riportate sul retro del presente modulo
- di aver preso visione della informativa in materia di protezione dei dati personali
- di possedere i requisiti psico-fisici per la pratica di attività sportiva non agonistica - dietro presentazione di valido certificato medico, sollevando l'organo
direttivo di questa Società da qualsiasi responsabilità civile o penale in merito 

Firma del richiedente o di chi ne fa le veci 
Data 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________, 

 [  ] presta consenso 

al trattamento dei dati, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa, comunque strettamente connesse e 
strumentali alla iscrizione e partecipazione alle attività sportive societarie [CONDIZIONE NECESSARIA per confermare l’iscrizione o fornirle i 
servizi richiesti] 

 [  ] presta consenso  [  ] non presta consenso 

all’invio di informative sull’attività sportiva della società e delle altre società del Gruppo Nuova Sportiva s. s. d. a r. l., e sulle diverse iniziative 
tramite mail. 

Data Firma del richiedente o di chi ne fa le veci 

 Con la presente  [  ] AUTORIZZO  [  ] NON AUTORIZZO 

- la pubblicazione delle immagini ai fini di esposizione in bacheca, articoli giornalistici, distribuzione ai partecipanti a corsi/campus, social network e internet;
- la Vostra Società ad utilizzare le immagini sollevandola da qualsiasi controversia.

DICHIARO 
- di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia compenso e/o rimborso spese

Firma del richiedente o di chi ne fa le veci 
Data

Dichiarazione 
Con la presente, io sottoscritto/a ______________________________ mi impegno a presentare il certificato medico entro la prima lezione del corso da me scelto 
(___/___/_____): dichiaro inoltre di essere stato informato che in caso di mancata presentazione del certificato medico verrò escluso dal corso. 

 

Firma del richiedente o di chi ne fa le veci 
 Data 



 

 

 

 

 

 

Condizioni per l’acquisto di prodotti e/o servizi 
presso Nuova Sportiva s. s. d. a r.l.: 

1. L’utente è tenuto a rispettare le direttive impartite dai dipendenti 
presenti sull’impianto, rappresentanti della Società e per questo 
nominati ed autorizzati a far rispettare localmente i regolamenti interni 
ed esterni applicabili. 

2. L’utente si obbliga ad usare la Piscina e quindi vasche, spazi, servizi, 
spogliatoi ecc.., nel pieno e rigoroso rispetto delle norme vigenti, 
soprattutto in riferimento alla prevenzione della diffusione del Virus 
Covid-19, per evitare danni di qualsiasi genere a cose e persone. 

3. La Società si riserva il diritto di consentire l’accesso alla piscina 
esclusivamente secondo quanto espresso nel “Regolamento 
dell’Impianto” così come ha il diritto di allontanare dall’impianto 
coloro che non rispettano tale regolamento, senza che gli stessi possano 
vantare rimborso alcuno. 

4. L’accesso alla piscina è consentito esclusivamente dietro pagamento 
del biglietto di accesso o vidimazione dell’abbonamento in corso di 
validità. In assenza di una di queste condizioni l’accesso all’impianto 
viene negato. È obbligatorio conservare lo scontrino relativo al titolo 
di accesso acquistato per tutta la durata del periodo. 

5. Il titolo di accesso non comprende i servizi di asciugacapelli e doccia: 
il cliente che volesse accedere a questi servizi deve acquistarli 
separatamente in aggiunta. 

6. I prezzi dei titoli di accesso e dei servizi sono indicati nel listino prezzi 
e non sono suscettibili di variazione alcuna. 

7. Per accedere all’impianto è necessario munirsi di badge, acquistabile 
presso la segreteria, che permette la vidimazione del titolo di accesso; 
il badge non può essere reso. 

8. In caso di furto o smarrimento del badge, il cliente deve acquistarne 
uno nuovo, per poter accedere all’impianto. 

9. In caso di acquisto di biglietto per l’accesso singolo, una volta iniziato 
l’uso dell’impianto e raggiunti gli spogliatoi, in nessun caso è possibile 
il reso o il trasferimento dello stesso ad altro soggetto. 

10. La direzione si riserva l’eventualità di valutare richieste di 
sospensione dell’abbonamento per problemi di salute documentati da 
certificato medico specialistico con prognosi pari o superiore a 10 
giorni; la sospensione è applicabile ad abbonamenti di durata almeno 
trimestrale (no mensile). 

11. Per motivi personali non certificati (ma appositamente auto dichiarati) 
la sospensione è applicata qualora previsto dal listino in vigore. 

12. Qualora l’impianto, per cause di varia natura, rimanga chiuso oltre le 48 
ore, è possibile richiedere la sospensione dell’abbonamento per la 
durata del periodo in cui non è stato possibile accedere al servizio. 

13.  In nessun altro caso l’abbonamento potrà essere sospeso, salvo 
quanto stabilito nei punti della presente informativa e dal listino in 
vigore. 

14. La disdetta delle prenotazioni, qualora previste, può avvenire entro e 
non oltre due (2) ore prima dall’inizio delle stesse. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Condizioni per i tesserati che frequentano le attività 
presso Nuova Sportiva s. s. d. a r.l.: 

1. L’utente è tenuto a rispettare le direttive impartite dai dipendenti, dai 
tecnici e dai responsabili delle attività presenti sull’impianto, 
rappresentanti della Società e per questo nominati ed autorizzati a far 
rispettare localmente i regolamenti interni ed esterni applicabili. 

2. L’utente si obbliga ad usare la Piscina e quindi vasche, spazi, servizi, 
spogliatoi ecc.., nel pieno e rigoroso rispetto delle norme vigenti, 
soprattutto in riferimento alla prevenzione della diffusione del Virus 
Covid-19, per evitare danni di qualsiasi genere a cose e persone. 

3. La Società si riserva il diritto di consentire l’accesso alla piscina 
esclusivamente secondo quanto espresso nel “Regolamento 
dell’Impianto” così come ha il diritto di allontanare dall’impianto coloro 
che non rispettano tale regolamento, senza che gli stessi possano vantare 
rimborso alcuno. 

4. Per ciò che attiene il mero utilizzo dell’impianto (es. utilizzo servizi), si 
veda la sezione “Condizioni per l’acquisto di prodotti e/o servizi presso 
Nuova Sportiva s.s. d. a r.l." 

5. Qualora l’impianto, per cause di varia natura, rimanga chiuso oltre le 48 
ore, è possibile richiedere il recupero delle attività perse. 

6. L’accesso alle attività è subordinato alla consegna di regolare certificato 
medico come da legge n. 189 dell’8 novembre 2012 – decreto Balduzzi. 
Qualora il medico neghi o revochi l’autorizzazione alla pratica sportiva 
a tutela della salute del tesserato, la Nuova Sportiva concede il ribalto 
del credito residuo su un altro tesserato per l’acquisto di un titolo di 
accesso alle attività della stagione di competenza / il congelamento del 
credito fino a nuova autorizzazione. 

7. In nessun caso potrà essere resa o rimborsata la quota associativa 
annuale. 

 
 CORSI DI NUOTO:  

8. In caso di improvvisa impossibilità di partecipazione alle attività 
documentata da certificato medico specialistico, è possibile trasferire il 
credito verso un’altra attività proposta dalla Società, trasferire il credito 
inutilizzato a vantaggio di un altro tesserato o può essere posticipato il 
periodo di frequenza fino ad un massimo di 6 mesi solo e soltanto nel caso 
in cui il ritiro avvenga prima dell’inizio del corso di nuoto acquistato. 

9. In caso di assenza documentata con certificato medico specialistico a 
ciclo iniziato, verranno corrisposti per le lezioni perse un pari numero di 
ticket o voucher pari al 50% dell’importo delle lezioni perse (fruibile 
entro 6 mesi); è possibile trasferire il credito verso un’altra attività 
proposta dalla Società o trasferire il credito inutilizzato a vantaggio di un 
altro tesserato; in nessun caso sono previsti rimborsi in denaro. 

10. L’utente che dovesse decidere di ritirarsi dai corsi sarà tenuto ad inviare 
alla Direzione una dichiarazione tramite e-mail o posta ordinaria. 

11. La Società si riserva il diritto di consentire l’accesso alle attività 
esclusivamente ai tesserati in regola con i pagamenti dei corsi dell’attività 
scelta: nuoto, nuoto sincronizzato, pallanuoto, ginnastica in acqua, etc..  
 

 ATTIVITA’ GINNICO MOTORIA:  
12. La Direzione si riserva l’eventualità di valutare richieste di sospensione 

dell’abbonamento per problemi di salute documentati da certificato 
medico specialistico con prognosi pari o superiore a 10 giorni; la 
sospensione è applicabile ad abbonamenti di durata almeno trimestrale 
(no mensile). 

13. Per motivi personali non certificati, (ma appositamente auto dichiarati) 
la sospensione è applicata secondo il listino in vigore. 

14. La disdetta delle prenotazioni, qualora previste, può avvenire entro e non 
oltre due (2) ore prima dall’inizio delle stesse. 

15. Per ogni mancata disdetta, in caso di abbonamento “Open” verrà 
decurtata una giornata di ingresso dall’abbonamento stesso. Altresì, per 
gli abbonamenti “ad ingresso” sarà scalata la lezione.

L’utente dichiara inoltre di aver preso visione del “Regolamento dell’Impianto”, del “Listino in vigore” e 
di accettarne senza alcuna condizione i contenuti. 
 
Luogo ________________, lì ___________________  

   Firma ______________________________________ 
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